
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Generale per la Tutela della Salute  
ed il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale 

 

Disciplinare per l’organizzazione del nuovo Centro Unico di Prenotazione regionale (CUP) 

 

Consultazione pubblica 

 

Il documento in consultazione che contiene il Disciplinare per l’organizzazione del nuovo CUP unico 

regionale è finalizzato all’applicazione del progetto regionale, all’adeguamento alle Linee Guida 

Nazionali e ad un miglioramento dell’assistenza sanitaria nel rispetto della normativa vigente, 

nonché standardizzare e rendere omogenee le procedure di organizzazione del nuovo Centro Unico 

Prenotazioni unico regionale. 

Con il disciplinare si è inteso descrivere in modo analitico la complessa attività del CUP e stabilire 

le modalità operative da seguire ai fini della gestione dell’offerta sanitaria, dei tariffari, delle 

compartecipazioni alla spesa, dell’accesso ai servizi di prenotazione delle prestazioni specialistiche, 

del monitoraggio delle liste di attesa, della gestione delle agende degli specialisti e della analisi e 

monitoraggio dell’erogato.  

L’accessibilità dei servizi sanitari costituisce uno dei punti critici del nostro Sistema Sanitario e gioca 

un ruolo determinante sulle valutazioni di equità del sistema stesso per cui la Regione Campania ha 

previsto fondi dedicati per l’analisi, la progettazione e l’implementazione del CUP Regionale nonché 

fondi per il cruscotto per il monitoraggio delle liste di attesa. 

Il CUP regionale gestisce in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private 

accreditate e intercetta eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte 

del medesimo utente, prevedendo appositi sistemi di sbarramento che minimizzino il rischio di 

prenotazioni multiple. Un tale sistema consente una visione completa e unificata della rete di offerta 

dei servizi sanitari, così come previsto dalle Linee Guida Nazionali, predisposte dal Ministero della 

Salute, in collaborazione con le Regioni.  

Il Coordinamento regionale è garantito dall’utilizzo di una piattaforma unica e centralizzata di 

prenotazione, che consente di avere dati uniformi, coerenti e completi in tempo reale. In questo 

modo è possibile attuare misure di politica sanitaria mirate e basate su dati oggettivi. 

Contestualmente viene attivata una Piattaforma regionale per le Liste di Attesa, ossia un cruscotto 

informatizzato per la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dalle Aziende e dal privato 

accreditato, dal quale si possono evincere reportistiche puntuali su ogni aspetto, primi fra tutti quelli 

a maggior rischio di scarsa trasparenza (prenotazioni e liste di attesa, coerenza tra attività 

istituzionali ed intramurarie et al.). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
La consultazione pubblica nasce dalla necessità di rendere il percorso di adozione delle linee di 

indirizzo quanto più inclusivo e trasparente e verso decisioni informate e di qualità 

Il documento è scaricabile al seguente indirizzo: 

https://www.soresa.it/Pagine/cup_campania.aspx 

 

Durata pubblicazione 15 giorni 

 

Contatto mail e per l’invio dei contributi: cup.campania@soresa.it  

 

Referenti:  

Ing. Salvatore Ascione 

Dr. Massimo Di Gennaro  
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